IL PRONTO SOCCORSO È UN SERVIZIO
DELLA RETE SANITARIA ATTIVO 24 ORE SU 24
SE UTILIZZATO IN MODO APPROPRIATO
GARANTISCE UN OTTIMO
SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA

SI DEVE ANDARE IN PRONTO SOCCORSO

• in condizioni cliniche di immediato pericolo di vita
• in caso di necessità urgente e non differibile di terapie
mediche specifiche che, se non somministrate, possono
mettere a rischio la propria salute in seguito a danni
traumatici o sintomi acuti che interferiscono con le normali
attività

NON SI DEVE ANDARE IN PRONTO SOCCORSO

• per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche
non urgenti
• per una semplice prescrizione su ricetta
• per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni
urgenti
• per avere prestazioni che potrebbero essere erogate da
Medici o Pediatri di Famiglia, Poliambulatori o da Medici
di Continuità Assistenziale (Guardia Medica)
• per comodità o cattiva abitudine

COME SI ACCEDE AL PRONTO SOCCORSO

• con i propri mezzi o con l’ambulanza contattando il 112
• spontaneamente o inviati dal Medico/Pediatra di Famiglia
o dal Medico di Continuità Assistenziale
All’arrivo in PRONTO SOCCORSO un infermiere effettua il
TRIAGE e assegna un codice colore che indica il livello di
urgenza

www.ats-brescia.it

EMERGENZA

Molto critico, pericolo di vita, priorità assoluta, accesso immediato
alle cure e intervento tempestivo

URGENZA

Mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile
pericolo di vita

INTERVENTO
DIFFERIBILE

Poco critico, assenza di rischi evolutivi e di pericolo di vita,
prestazioni differibili

NON
URGENTE

Non critico, pazienti non urgenti che potrebbero essere visitati dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia

Dedicato ai pazienti anziani e fragili, per ridurre i loro tempi
di attesa in Pronto Soccorso, evitare ricoveri non indispensabili
o accompagnarli durante il ricovero favorendo, se necessario, la
dimissione protetta
priorità a parità
PAZIENTI
ANZIANI O
FRAGILI

di codice non
urgente

IL CODICE BIANCO assegnato alla fine del percorso di Pronto Soccorso
a TUTTI gli interventi non urgenti prevede il pagamento di un TICKET DI
25 EURO!
Il CODICE ARGENTO è un Progetto attualmente attivo presso i Presidi
di Desenzano, Gavardo, Manerbio, Gardone VT, Iseo e presso le Strutture
Poliambulanza, Sant’Anna.
La collaborazione di tutti i cittadini rappresenta un importante fattore per
il successo degli interventi in Pronto Soccorso. La priorità di ingresso alla
visita è data in base al Codice di Gravità, se state attendendo, qualcuno
più grave di voi necessita di un intervento più urgente. L’uso improprio del
Servizio genera sovraffollamento e disagi distraendo risorse assistenziali
alle reali urgenze. Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di grave
pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso valutate la possibilità
di rivolgervi al Vostro Medico, al Pediatra di Famiglia o al Servizio di
Continuità Assistenziale o consultate la App Salutile.

